
Un saluto a tutti. 
  
Come preannunciato nelle precedenti comunicazioni, sabato 10 e domenica 
11 dicembre scorsi un gruppo di OM della nostra sezione ha partecipato al 
Contest italiano 40 – 80, quest’anno dedicato come attività di sezione ai 
radioamatori “Youngster e Novices” con lo spirito, le finalità e le modalità già 
descritte in precedenti email diffuse tramite lista soci. 
  
Il contest si e’ svolto anche quest’anno presso la sede di Fognano della 
Federazione Ciclistica Italiana, sempre grazie all’interessamento dell’amico e 
socio Lorenzo IZ4VMA, che ancora una volta ringraziamo a nome di tutta la 
sezione e dei giovani amici del gruppo YOTA. 

Il nominativo portato “On Air” e’ stato IQ4FE/4, come da regolamento del 
contest:  
  
Prima ancora del risultato in termini di numero di QSO e di punteggio il dato 
più rilevante e significativo di questa edizione un po’ ”speciale” del contest, e 
senz’altro di maggiore soddisfazione per tutti, e’ rappresentato da un lato 
dalla massiccia partecipazione all’evento, e dall’altra dallo svolgimento di 
diverse attività collaterali al contest, che hanno visto impegnati i giovani 
radioamatori del gruppo YOTA provenienti da diverse parti d’Italia, sotto la 
guida di alcuni soci della nostra sezione con funzione di “tutor”. 
  
Fra soci, giovani OM, amici, simpatizzanti e visitatori si sono avvicendate sul 
teatro delle operazioni ben 35 persone, di cui 6 del gruppo Youngsters dello 
YOTA, che hanno pernottato presso il QTH (IU1EAF/4, IU2FRL, IU3BXI, 
IU4FNO, IZ3XAK, IZ6SAC) :  
  
I4CQO, I4NKF, I4DTK, IK3MZS (papà di Nicole, IZ3XAK), IK4CIE, IK4CNO, 
IK4GNJ, IK4PKK, IK4QJF, IK4VFB, IU1EAF/4, IU2FRL, IU3BXI, IU4AQF, 
IU4DCR, IU4DTR, IU4FMW, IU4FNO, IU4FNP (papà di IU4FNO), IW4CLV, 
IZ1HXM, IZ3XAK, IZ4GJJ, IZ4OQZ + amico, IZ4ORF, IZ4TOX, IZ4VMA + 
papà, IZ4YET, IZ6SAC, Lorenzo Vannuccini, Antonio F. + YL, Duccio (N.I.P.)  
  
Durante il contest l’operatività’ radio in SSB e’ stata condotta dai giovani OM 
del gruppo YOTA, sotto la supervisione dei nostri soci più esperti di contest. 
  
In CW hanno operato IK4PKK, IK4CIE, IU1EAF/4 e IK3MZS, assistito da 
IK4PKK come secondo operatore in ricezione. 
  
Come da programma si sono inoltre svolte alcune attività collaterali al 
contest, che hanno polarizzato l'interesse e l’attenzione dei giovani OM dello 
YOTA:  



 
- Illustrazione del Software KiCad per la progettazione e la realizzazione di 
circuiti stampati (con esercitazioni pratiche) e l’autocostruzione di semplici 
circuiti elettronici in KIT messi a disposizione dalla sezione, a cura di Fabrizio 
I4NKF; 
 
- Presentazione della attivazione IY4MKD “segnali nel vento” del 2013 (Kite - 
Antenna Marconiana) e breve corso sui nodi e avvolgimento corretto di cavi, 
a cura di Carlo IZ4YET;  
 
- “Good Morsing”, breve introduzione alla telegrafia, a cura di Paolo IK4PKK; 
  
Durante il contest sono venuti a farci visita anche il nostro presidente 
Cristiano IW4CLV, Giacomo I4CQO consigliere del CDN A.R.I., e Duccio, 
Presidente del Nuovo Intergruppo Parma di Protezione Civile (N.I.P.). 

A fine contest sono stati  distribuiti gli attestati di partecipazione all’ evento, 
una copia della locandina a colori “Contest Italiano 40 – 80 – 2016 YOTA 
powered – IQ4FE Team” (magistralmente allestiti da Stefano IU1EAF) ed 
alcuni multimetri  – tester, gentilmente offerti come gadget da Lorenzo 

IZ4VMA.

 

OPERATIVITA’ RADIO : 

https://youtu.be/e0TOQXYA0LQ 

https://youtu.be/kX_mApPISWU 

https://youtu.be/qZQpv6oONWg 

https://youtu.be/96k31TDvzCs 

  

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA KiCad [TNX Fabrizio I4NKF !]  

https://youtu.be/4_GJ0AYWuQI 
  
Un grande GRAZIE a tutti e alla prossima attività di sezione ! 

Paolo IK4PKK, Contest Manager ARI Fidenza 
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